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Istituto Pertini-Newton In programma due laboratori didattici il 13 e 15 febbraio

A scuola per conoscere l’impatto
dell’inquinamento sulla salute 

La sigla PFAS indica “Sostanze Perfluoro Al-
chiliche” (acidi perfluoroacrilici). Si tratta di
una famiglia di composti chimici utilizzata
prevalentemente in campo industriale. Sono
catene alchiliche idrofobiche fluorurate: in
estrema sintesi, sono acidi molto forti usati
in forma liquida, con una struttura chimica
che conferisce loro una parti-
colare stabilità termica e li
rende resistenti ai principali
processi naturali di degrada-
zione.
Gli effetti sulla salute di que-
ste sostanze sono sotto inda-
gine: al momento, sono

considerati tra i fattori di rischio per un'am-
pia serie di patologie. Si ritiene che i PFAS
intervengano sul sistema endocrino, com-
promettendo crescita e fertilità, e che siano
sostanze cancerogene. Non si tratta di so-
stanze dagli effetti immediati: si ritiene in-
vece che la lunga esposizione sia in relazione

con l'insorgenza di tumori a
reni e testicoli, lo sviluppo di
malattie tiroidee, ipertensione
gravidica e coliti ulcerose. Al-
cuni studi hanno ipotizzato
una relazione tra le patologie
fetali e gestazionali e la conta-
minazione da queste sostanze.

Dopo il convegno del 4 maggio
2018 a Villa Contarini di
Piazzola sul Brenta, gli stu-

denti delle classi quarte del liceo
Newton Pertini di Camposampiero
tornano a cimentarsi sul secondo
progetto formativo focalizzato sul-
l'inquinamento del suolo, dell'acqua
e del cibo ed impatto sulla salute. Lo
faranno con due laboratori didattici
in programma il 13 e 15 febbraio: nel
primo, affrontando il tema dell'in-
quinamento da pesticidi, erbicidi e
fitosanitari in agricoltura; nel se-
condo, l'inquinamento da PFAS.
Analogamente al primo progetto,
l’iniziativa si avvale del patrocinio
della Federazione dei Comuni del
Camposampierese, e prevede nei
due laboratori didattici uno spazio di
confronto tra gli studenti ed i sin-
daci: un’occasione dove i primi citta-
dini potranno offrire il loro
commento sul lavoro svolto e rac-
contare le loro esperienze e le buone
pratiche realizzate in materia am-
bientale nei loro Comuni.
Anche questo secondo progetto for-
mativo si avvarrà del patrocinio della
Federazione dei Comuni del Campo-
sampierese, e si concluderà, in colla-
borazione con la Fondazione
Ghirardi, il 4 maggio 2019 con un
convegno finale a Villa Contarini di
Piazzola sul Brenta.
L’iniziativa è promossa da Lucia
Basso, consigliera del Comune di
Santa Giustina in Colle e della Fede-
razione dei Comuni del Camposam-
pierese, in collaborazione con
l’associazione “LOGOS conoscere
per agire”.  
I docenti dell’Istituto di Istruzione
Superiore I. Newton-Pertini  di Cam-
posampiero che partecipano al pro-
getto sono Mariella Pesce
(dirigente), Daniela Anastasia, Ma-
riangela Maragò, Elisabetta Piller
Puicher

È la scuola il luogo dove i cittadini di domani devono acquisire conoscenze scien-
tifiche e tecniche sui temi dell’inquinamento del suolo e dell’acqua e del cibo sullo
sviluppo sostenibile che può contribuire a ricostruire il senso di identità e le ra-
dici di appartenenza.
I giovani nella scuola devono sviluppare la consapevolezza dell’ambiente come
bene comune e la responsabilità civile ed etica che ogni nostro gesto o scelta po-
trebbe implicare conseguenze drammatiche per sé e per gli altri.

I PFAS sono i responsabili della 
contaminazione delle falde acquifere 



Appuntamenti  dall’8 al 17 febbraio 2019Appuntamenti  dall’8 al 17 febbraio 2019

Domenica 10 febbraio 2019 
- gita a Trieste “Itinerari della Memoria”. In occasione del
“Giorno del Ricordo” l’Assessorato alla Cultura organizza una vi-
sita guidata alla Risiera di San Sabba, Museo della Civiltà Istriana-
Fiumana-Dalmata, Foiba di Basovizza. 

Martedì 12  febbraio 2019 
-ore 15.00-17.00 Sala Consiliare-Villa Fantin , “L’evoluzione
della casa rurale veneta” relatore Stefano De Grandis. Incon-
tro organizzato dal Gruppo Auser di Piombino Dese.

Sabato 16  febbraio 2019 
- ore 21.30 Sala San Tommaso Moro, Concerto “Il favoloso
mondo di Amelie”

Martedì 19  febbraio 2019 
- ore 15.00-17.00 Sala Consiliare-Villa Fantin , “ Sicuri in
strada” a cura dei Carabinieri della Sezione di Piombino Dese. 

Piombino Dese

Venerdì 8 febbraio 2019
-dalle ore 15,00 alle ore 16,30 nella Sala Consiliare del Municipio
di Villa del Conte la conferenza sul tema "Gli occhi: patologie e
terapie" Relatore: dott. Luciano Dalla Costa. Entrata libera.

Villa del Conte

Ogni mercoledì 
- ore 9.00: “Camminiamo insieme” – gruppo cammino, par-
tenza dal centro Tomasoni –Mussolini. Per info, prenotazioni e tra-
sporto 340 8381655.

Fino al 30 marzo 2019
- Concorso letterario Silvano Belloni- quinta edizione. Iscri-
zione,  bando e modulistica pubblicati sul sito comunale. Per info:
cultura@comune.villanova.pd.it 0499222137

Progetto “Spazio Mamma”
-Prosegue il 25 febbraio in Biblioteca Villa Ruzzini ore 10:00.
Poi 25.03, 29.04, 27.05: una serie di incontri mattutini che preve-
dono un percorso specifico sulle tematiche tipiche dei bimbi. 

Villanova di Camposampiero

Sabato 9 febbraio  2019 
- ore 10, Biblioteca: Lettura strampalate, a cura delle parteci-
panti al corso di Lettura Espressiva - Per bambini 3-6 anni.

Dal 13 febbraio  2019
- ore 20:45, sala consiliare:  ciclo di incontri "Viaggi nell'arte"a
cura della dott.ssa Gabriella Niero. Quota per l'intero ciclo € 10. 

Sabato 16 febbraio  2019 
- ore 20:45: Alta Forum, Concerto inaugurale International
Music Meeting con orchestra New Hope - Solesbury High  School,
Pennsylvania  - USA. Ingresso con offerta libera. 

8-10 e 15-18 febbraio 2019
- Sagra della Lingua del Santo a Zeminiana. Folklore, spet-
tacoli, musica e buona gastronomia

Massanzago

Campodarsego

Venerdì 8 febbraio 2019
- ore 15.00 sala Arzini della Biblioteca: Convegno sulla si-
curezza anziani. a cura dell’Ass.ne Pensionati, in collaborazione
con i Carabinieri di Trebaseleghe e Cittadella. Ingresso libero
- ore 21.30, Palasport: Gifema Diavoli vs Futsal Giorgione

Martedì 19  febbraio  2019
- ore 20.30 sala Arzini della Biblioteca> “Metricamente di sera
ed. 2019” Ingresso libero. 

Trebaseleghe

Venerdì 15 febbraio 2019
- ore 21 Cinema Teatro Giardino, Via Roma - Stagioni - Rasse-
gna Teatrale 2018/2019. Mario Perrotta in: Un bés - Antonio Li-
gabue. Interi € 18,00 ridotti € 15,00. Info abbonamenti e
prenotazioni: 3497368623. 0499370076 www.comune.sangiorgio-
dellepertiche.pd.it  - www.arteveit

San Giorgio delle Pertiche

Venerdì 8 febbraio 2019 
- ore 20.30, Sala Filarmonica. Relazione storica: Rievo-
care i Camposampiero: una stirpe feudale nel XIII se-
colo, a cura di Elda Forin Martellozzo. 

Sabato 9 febbraio 2019 
-ore 10.30, Biblioteca - Villa Campello. Coccole di voce. Let-
ture ad alta voce per bambini 3 – 6 anni, volontari Nati per Leg-
gere. Info 0499300255 

Domenica 10 febbraio 2019 
- ore 11.15, Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe e
dell’esodo degli Italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, per
conservare e rinnovare la memoria di una tragedia del Popolo ita-
liano.  Programma: adunata in Corso Martiri delle Foibe, ore
11.30, deposizione della corona, saluto del sindaco. Interverrà la
delegazione di esuli Giuliano-Dalmati. La cittadinanza è invitata a
partecipare. 
- ore 16.00, Teatro Ferrari. Teatro per le famiglie. Trecce rosse li-
beramente ispirato a Pippi Calzelunghe. Teatro del drago.

Martedì 12 febbraio 2019 
-ore 15.30, Casa delle Associazioni - Villa Campello. Università
del tempo libero. Medicina. Cosa può rovinare il buon lavoro
fatto dagli antiossidanti, incontro con Maurizio Gasparetto.
Info: 049 9300255 – biblioteca@comune.camposampiero.pd.it.

Mercoledì 13  febbraio 2019 
-ore 15, Sala Filarmonica. Auser. Allergie e intolleranze ali-
mentari. A cura di Lucio Bacelle, in collaborazione con Ulss 6 e
CSV. 

Venerdì 15  febbraio 2019 
- ore 18.30, Villa Campello. Enrico Grandesso, I dettagli
sono importanti. Dodici racconti italiani (Biblioteca dei
Leoni). Dialoga con l’autore Carlo Toniato, giornalista. Rassegna
Incontri con l’Autore 2019. Info: 049 9300255 

Sabato 16 febbraio 2019 
- ore 10.30, Biblioteca - Villa Campello. Coccole di voce. Letture
ad alta voce per bambini 3 – 6 anni, volontari Nati per Leggere.
Info 0499300255 – biblioteca@comune.camposampiero.pd.it

Domenica 17  febbraio 2019 
- ore 13,30 - Carnevale 2019. Sfilata di carri allegorici e
maschere. Partenza dal piazzale della stazione e arrivo in piazza
Castello. 

Camposampiero

Sabato 9 febbraio 2019
- ore 16.30 Teatro Parrocchiale “Fagioli” I teatri Soffiati. Spet-
tacolo teatrale per famiglie.  Ingresso libero. Info: 320 1430701
info@feboteatro.it

Mercoledì 13 febbraio 2019
- ore 20.30, Sala parrocchiale S. Giustina “La paura e le
paure nei bambini. Quando sono evoluti e quando inibiscono le
procedure della maturazione”. Relatore: Dr.ssa Lorella Moratto.

Sabato 16 febbraio 2019
- ore 20.45: Teatro Parrocchiale “In scena con delitto”. Spet-
tacolo teatrale per famiglie della compagnia BBBIS. Testo e regia di
Cristina Reato. Ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto
all’Associazione Aiutismo

Santa Giustina in Colle




